
Cinema e musica, suono e imma-
gine: due discipline artistiche, due
emozioni che si completano tra

loro. Sin dall’epoca del muto, lo schermo
non poteva fare a meno del commento mu-
sicale. Con l’avvento del sonoro poi lo spo-
salizio tra le due arti è stato ufficialmente
celebrato. Oggi che quella cinematografica
è un’industria affermata, all’interno del
ciclo produttivo che porta alla realizza-
zione di un film c'’è anche una figura che
si occupa di celebrare le nozze fra cinema
e musica, il cosiddetto music supervisor.
Marco Testoni, percussionista e composi-
tore, è uno di questi. 
Marco, chi è e cosa fa il music supervi-
sor?
Il music supervisor viene confuso spesso

con il consulente musicale, che è più che

altro un esperto capace di fare ricerche,
spesso storiche, ma che non gestisce la
grande macchina della musica attorno a un
film. Il music supervisor, invece, è una fi-
gura di raccordo tra editore, regista, pro-
duttore, compositore e i terzi, cioè tutte le
etichette e le case discografiche che sono
interessate a inserire brani di musica non
originali all’interno del film. Coordina il
lavoro di studio di registrazione, propone
le musiche aggiuntive, gestisce i contratti
editoriali.   
Si occupa anche delle problematiche
legate ai diritti?
Un altro compito del music supervisor è

il licensing di quei brani che servono alla
produzione e devono essere trattati. Nor-
malmente si fa per scene, cioè un determi-
nato brano viene utilizzato per una
determinata scena. Se viene usato per più
scene c’è una diversa quotazione, solo nei
titoli di testa un’altra ancora e così sui trai-
ler. È una cosa complessa e tutte queste
scelte vengono fatte assieme al regista, al
produttore e al compositore.
A Hollywood, questa è una figura più
definita rispetto all'Italia?
Lì più che un singolo c'è proprio un

gruppo di music supervisor che si occupa
di questioni artistiche e legali. Nel caso no-

stro è uno solo che fa tutto.
Il fatto che in Italia questa figura sia
una rarità è dovuto al contenimento
dei costi produttivi?
Un mio amico regista dice che in Italia

nella messa a punto del budget di una pro-
duzione cinematografica si scorda la voce
musica. Il musicista è teoricamente quello
che arriva per ultimo, quando il film sta al
montaggio, ma spesso è necessario fare le
cose in anticipo. Faccio un esempio. In un
film che ho fatto di recente, Tutta colpa di
Freud, c'è una canzone originale fatta ap-
positamente da Daniele Silvestri. A un
cantautore non si può chiedere di scrivere
un brano in dieci minuti, anche perché il
brano va inserito nel film. A volte c'è pro-
prio una gara per essere presenti nel film
fra cantautori. È un veicolo promozionale
non da poco. 
In quanto musicista, tu sei in grado di
realizzare la colonna sonora vera e pro-
pria o le musiche aggiuntive di un film?
Per fare questo lavoro non si può non es-

sere musicista. È un po' complicato. A volte
ci sono figure tecniche come i montatori
musicali, ma non hanno la sensibilità che
ha il musicista verso un altro musicista.
Tu sei anche percussionista.
Compositori che partono dalle percus-
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sioni ce ne sono pochi. Io dico che si apre
il cervello se uno inizia dalle percussioni,
per una questione di visione ritmica. Noi
in Italia siamo abituati alla concezione me-
lodica, invece c'è anche un mondo ritmico.
Come è nata la passione per la musica
e le immagini?
Uno va dove ci sono i propri interessi. Il

primo film lo feci negli anni ‘80 con Ales-
sandro De Robilant. Per lui era il debutto
e mi chiese una cosa alla Blade Runner. Io
avevo vent’anni, m’invitava a nozze. Da lì
è venuto questo amore. Alcune cose che
magari discograficamente non hanno, o
perlomeno hanno un senso molto blando,
beneficiano delle immagini. E viceversa.
Ho amici che dicono che le musiche di
Morricone sono meglio delle immagini
girate da Sergio Leone. È una visione un
po' da musicisti… Ma se penso a Blade
Runner penso al sassofono, a Vangelis. Il
potere della musica cambia il senso di una
scena, cambia il significato. Registi con
una cultura musicale notevole, tipo Sor-
rentino, utilizzano questo meccanismo.
Nel film di Sorrentino prima della Gran-
de Bellezza,This Must Be the Place, c'è
un pezzo di David Byrne suonato dal
vivo e per intero...
Lo ricordo perfettamente. A proposito di

Sorrentino, vorrei dire pure io la mia sulla
Grande Bellezza: può piacere o non pia-
cere, ma ha una colonna sonora di livello
internazionale, sia nella scelta delle musi-
che di repertorio, sia nel lavoro del com-
positore stesso. È fatto tutto con enorme
gusto. Sorrentino ha una cultura musicale
non indifferente.
Le musiche sono di Lele Marchitelli.
Sì, e c'è il brano di apertura di David

Lang. Un italiano che inizia un film con
un pezzo di Lang cantato dal Torino Vocal
Ensemble è roba seria!
Oltre ai corsi di consulenza musicale
per cinema, fiction, web, a che altro
stai lavorando?
Faccio un po’ tutto. Di recente ho com-

posto le musiche di Black Out, fim che ha
vinto il Vittorio Veneto Film Festival, in
cui tra l'altro c'è una canzone originale can-
tata da Antonella Ruggiero.
Fra le tue collaborazioni passate c'è
pure quella con gli Epsilon Indi.
Ho collaborato con loro. Oggi collaboro

con The Pollock Project. In ogni nostro
concerto c'è il supporto delle immagini, un
connubio tra musica e arti visuali con ma-
shup, video, pittori, artisti.
A proposito di mashup, Roma ospita dal

3 al 6 giugno (presso il Teatro dell’Orolo-

gio, serata finale
Auditorium dell’Ara Pacis) la terza edi-
zione del MashRome Film Fest, il festi-
val internazionale, unico in Italia,
dedicato al mashup e, più in generale, al
cinema sperimentale, fondato e diretto da
Mariangela Matarozzo e Alessandra Lo
Russo. Quattro giorni di full immersion
in quel mondo del cinema e non solo che
ha fatto del remix, oltre che della speri-
mentazione, il proprio punto di curiosità
e di forza. Numerosi gli ospiti da tutto il
mondo, primo fra tutti Peter Greenaway
che sarà protagonista di un incontro il 6
giugno all’Auditorium dell’Ara Pacis.
Sempre il 6 giugno, per la cerimonia di
premiazione, sono ospiti proprio i Pol-
lock Project, l’ensemble art-jazz fondato
da Testoni che ha fatto del mashup e del
rapporto con l’audiovisuale la propria
cifra stilistica. nnn

Chi è il music supervisor

In apertura:due immagini di Marco Testoni. 
Qui accanto:il regista Peter Greenaway, ospite
d’onore del MashRome Film Fest.  
Sopra: una scena dal film Blackout. Qui sotto: 
la locandina del film

A tu per tu con Marco
Testoni, autore delle musiche
di Blackout, film che ha vinto
il Vittorio Veneto Film Festival.
Il compositore ci parla di una
figura professionale che nel
cinema italiano è ancora
poco conosciuta
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